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(AGI) - Udine, 23 feb. - Migliorare le politiche di sviluppo regionale per favorire la creazione di
piccole e medie imprese del settore culturale e creativo. Questo l'obiettivo del primo workshop
dei portatori di interesse regionali che si e' svolto oggi nella Direzione centrale Cultura della
Regione Fvg a Trieste nell'ambito del progetto "Cre:Hub - Policies for cultural CREative industries:
the Hub for innovative regional development", �nanziato dal Programma Interreg Europe. Il
progetto, di cui la Direzione centrale Cultura e' partner, punta a a�nare politiche e strumenti in
grado di creare un contesto regionale ed europeo favorevole alla crescita delle imprese nei
settori culturale e creativo, attraverso la raccolta, il confronto di informazioni e esperienze con i
Paesi partner. L'incontro di oggi fa seguito alla visita di studio svoltasi a Lubiana lo scorso 2
febbraio, durante la quale i portatori di interesse regionali hanno visitato le eccellenze del
panorama delle industrie culturali-creative slovene. Partendo dagli spunti raccolti durante la
visita in Slovenia oggi sono state condivise delle ri�essioni per il miglioramento e l'adozione di
nuove misure a sostegno della creazione delle Industrie culturali e creative (Icc). "Il progetto
Cre:Hub si propone di mettere in rete idee e competenze sia su scala locale che internazionale: il
confronto con gli attori del territorio e con le esperienze di altri Paesi - ha evidenziato l'assessore
regionale alla Cultura Gianni Torrenti - e' fondamentale per diventare attrattivi e trasformare la
cultura in un volano di sviluppo economico e sociale grazie all'intervento mirato di condivisione e
crescita in ambito Imprese culturali e creative". "Questo progetto - ha aggiunto Torrenti - e'
un'occasione per mettersi in gioco, diventare piu' competitivi e stimolare il confronto con nuovi
modelli di business in ambito culturale: il tavolo degli stakeholder regionali e' il punto di partenza
per lo sviluppo di politiche di settore condivise che possono trarre bene�cio nella produzione di
prodotti e servizi di nuova generazione". (AGI) 
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Fratelli rom di 30, 17 e 12 anni rapinano e picchiano disabile nel Napoletano

Idrovolante atterra nell’East River per un guasto, tutti salvi

Riapre la Funicolare Centrale di Napoli dopo 10 mesi
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